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Nessun impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
409/AV1
DEL
07/05/2015







Oggetto: Accordo tra AV1 e  Associazione Italiana Diabetici- sede di Pesaro -per  l’organizzazione di attività di Promozione della salute . Anno 2015.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato
	Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.
	Vista l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

	di approvare l’Accordo tra Area Vasta n.1 e la Associazione Italiana Diabetici - sede di Pesaro - per l’organizzazione di attività di Promozione alla salute ;


	di dare atto che le attività di volontariato si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell’AV1. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n.36/2013;


5.   di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR

Associazione di volontariato coinvolta
Centro Permanente di Promozione della Salute




Dr.ssa Maria Capalbo 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Normativa di riferimento: 

	Legge n.266/1991 “Legge sul volontariato”

D.Lgs 502/1992 e s.m.i.
L.R. n. 48/1995 “Disciplina del volontariato”
L.R. n. 15/2012 “Norme per la promozione e la disciplina del Volontariato”
L.R. n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17";
	DGRM 11.6.2013 N.884 ad oggetto atti di indirizzo generali concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici operanti nel settore per lo svolgimento di attività di volontariato”


Provvedimenti:
	Regolamento  per  la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1  da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV  n.710 del 31.07.2013 ; 
	Provvedimento prot. n. 17596/07/08/2009/ASUR/AAGG/P, confermato con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011, con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;

Motivazione:

Con determina  DAV 1 n° 725 del 14/8/2014 è stato attivato il Centro Permanente di Promozione della Salute , luogo di riferimento per le attività di promozione alla salute  per l’AV1  che opera in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione  AV1. Nel Centro vengono effettuate  anche attività per la modifica degli stili di vita  attraverso l’insegnamento di competenze trasversali ‘life skills’ come prescritto dall’O.M.S. Inoltre, al fine di sfruttare le peculiarità di Galantara  , visto poi le evidenze scientifiche sull’importanza del movimento come fattore di prevenzione di varie malattie il Ce.P.P.S si dedica prioritariamente alle attività inerenti al movimento come gruppi di cammino, percorsi per anziani, percorsi per pazienti de ospedalizzati etc ..   
Con nota acquisita agli atti il 5/03/2015 al prot. n. 18034 il Presidente della Associazione Diabetici   di Pesaro , chiedeva una collaborazione con questa AV1 attraverso la stipula di un protocollo d’intesa  per sviluppare in sinergia attività legate alla promozione della salute  .
La richiesta è stata sottoposta al parere del Dirigente Responsabile dell’ufficio di coordinamento promozione alla salute   che si è espresso favorevolmente.
L’Associazione Italiana Diabetici - sede di Pesaro - può supportare l’attività del Centro Permanente di promozione alla salute  con iniziative atte a :
	Realizzare e diffondere materiale informativo e divulgativo sui  temi del diabete ed azioni connesse per una sua prevenzione e sulle attività di volontariato;

Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica sul Diabete con Seminari , Convegni , Borse di Studio , Premi 
scientifici ;
	Promuovere iniziative di formazione per operatori e volontari  ;

Promuovere iniziative rivolte  ai pazienti ;
Promuovere e sviluppare la rete dell’auto mutuo aiuto; 
Sensibilizzare l’opinione pubblica , facendo conoscere la frequenza, le gravi    conseguenze che questi disturbi possono avere sulla salute fisica e psicologica di chi ne soffre; 

Collaborare ai progetti per le attività che verranno organizzate .	

Premesso quanto sopra, si propone  l’adozione della seguente determina:

	di approvare l’Accordo tra Area Vasta n.1 e la Associazione Diabetici  - sede di Pesaro per lo sviluppo  di attività ed iniziative di promozione alla salute inerente la patologia diabetica   ;


	di dare atto che le attività di volontariato si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell’AV1. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno  di   pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n.36/2013;


	di trasmettere il presente atto a:

Collegio Sindacale ASUR
Associazione di volontariato coinvolta
Centro Permanente Promozione Salute AV1


Il Responsabile
(Dott. Riccardo Cecchini)

Incaricato della fase istruttoria
     Sig.ra Tiziana Ceripa


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile  del procedimento e si attesta che dal presente  atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

 
Il Responsabile del Controllo di Gestione 		        Il Responsabile del Bilancio			                      Dott.ssa Anna Olivetti                                                        Dott.ssa Laura Cardinali           






- ALLEGATI -



Accordo per lo svolgimento di attività di promozione della salute  nella Area Vasta 1 -sede di Pesaro- 

TRA
ASUR – Area Vasta n.1  con sede operativa in Fano  via Ceccarini n.38,  -    C.F./ P.IVA      02175860424 ,  rappresentata dal Direttore di Area Vasta  Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11.12.1968, la quale agisce  in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale 

E
Associazione Diabetici - Sede Pesaro -  con sede in Pesaro (PU) Via Agostini 54 , C.F. 92004570419, legalmente rappresentata dal Sig. Paolo Muratori 

PREMESSO   CHE
	Presso la Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini di Trebbiantico in Pesaro è attivo il Centro Permanente di Promozione della salute  di Pesaro nel quale il singolo cittadino, le Istituzioni  Pubbliche e Private, le Associazioni di cittadini e le Associazioni di volontariato possono trovare uno spazio  che rappresenti una modalità condivisa di intendere la tutela della salute . Dalla Carta di Ottawa (OMS 1986) ”…la promozione della salute richiede una azione coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti….settore sanitario, organizzazione non governative enti locali associazioni di volontariato…”


·	 L’ Associazione di volontariato tra le proprie finalità pone in modo specifico l’intervento diretto a migliorare  la qualità dei servizi alla popolazione ,ogni azione di prevenzione e/o di mantenimento della patologia diabetica al fine di non sfociare in patologie più gravi o in pluripatologie; l’Associazione promuove altresì ogni forma di informazione e comunicazione non solo  tra i propri iscritti  sull’importanza di sani stili di vita.

·	 L’ Associazione Diabetici  di Pesaro , dopo approfondito esame dei propri organi dirigenti ed aderenti, ha manifestato vivo interesse sulle tematiche della promozione alla salute  e sulle azioni divulgative e comunicative per sensibilizzare   la popolazione specialmente su movimento ed alimentazione. 

·	Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio coordinamento di Promozione della Salute AV1    ha espresso  parere favorevole alla richiesta dell’Associazione Diabetici di Pesaro


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 
L’Area Vasta 1 intende avvalersi della collaborazione della Associazione diabetici di Pesaro  per avere un supporto alle attività di Promozione della salute coinvolgenti pazienti diabetici nonchè  azioni di prevenzione primaria al diabete  per tutta la cittadinanza
ART.2 
L’ Associazione diabetci supporterà il Ce.P.P.S attraverso le seguenti attività:
	Realizzare e diffondere materiale informativo e divulgativo sui  temi del diabete ed azioni connesse per una sua prevenzione e sulle attività di volontariato;

Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica sul Diabete con Seminari , Convegni , Borse di Studio , Premi 
scientifici ;
	Promuovere iniziative di formazione per operatori e volontari  ;

Promuovere iniziative rivolte  ai pazienti ;
Promuovere e sviluppare la rete dell’auto mutuo aiuto; 
Sensibilizzare l’opinione pubblica , facendo conoscere la frequenza, le gravi    conseguenze che questi disturbi possono avere sulla salute fisica e psicologica di chi ne soffre; 
Collaborare ai progetti per le attività che verranno organizzate .	


L’aspetto organizzativo delle attività dovrà essere concordato, e coordinato dal  Ce.P.P.S  . 
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare i progetti e le azioni di promozione della salute inerenti alla patologia diabetica anche se   non obbligatoriamente coinvolti 


ART.3 
5.1 Il presente accordo ha effetto dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
5.2 E’ riconosciuto in  ogni  momento la facoltà di recesso delle parti previo preavviso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r.
ART.4 
6.1 L’inosservanza delle norme dettate dal presente accordo ed il rilevamento di inadempienze e/o omissioni che compromettano il corretto espletamento dell’ attività e finalità per cui è svolta, comporterà la risoluzione del rapporto.
6.2 Per ogni lite giudiziaria, in relazione all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ovvero per tutte le problematiche che potrebbero derivare a seguito dell'espletamento dell'attività da parte dei volontari, Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

Il Direttore dell’Area Vasta n. 1
 Maria Capalbo

Il Presidente Associazione diabetici di Pesaro
Paolo Muratori

